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Verbale n. 32 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per rinnovo agibilità di pubblico spettacolo del locale denominat0 “IL 

MORO” sito in Piazza  Monsignor Pottino n. 3 fino al 18.04.2019, con una ricettività massima 

di 900 (novecento) persone. 

 

L’anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno diciannove presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 19.4.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo -Presidente; 

L’Ing. Salvatore Ingianni – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott.ssa Francesca Costanza – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Giuseppe Cosentino – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

L’Ing. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Il P. I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

Rappresentante SILB – ASSENTE; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001; 

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015; 

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo; 

Vista l’istanza prot. n. 711847 del 18.04.2016 con la quale il Sig. Naselli Francesco nato a Palermo il 

17.04.1980, ed ivi residente in viale Villa Heloise n. 21, n. q. di Legale Rappresentante della Società 

“IL MORO e C. s.a.s.”, chiede il rinnovo del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo del 

locale denominato “IL MORO” sito in P.zza Monsignor Pottino 3, per lo svolgimento di attività 

danzante, spettacoli musicali ed arte varia, sino al 18/04/2019, con una ricettività massima di 900 

(novecento) persone;; 

Visti i verbali n. 18/R del 7.2.2013 e n. 26/S del 5.3.2013, con i quali questa Commissione ha espresso 

parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 29.12.2015;  

Vista la seguente documentazione, trasmessa in allegato alla predetta istanza: 

1. Dichiarazione di “nulla mutato” rispetto all’ultimo sopralluogo di questa Commissione; 

2. Disciplinare n. 16 del 18.04.2016 “rinnovo della concessione dell’immobile” del Settore Risorse 

Immobiliari; 

3. Ricevuta bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria;  

4. Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra del 21.04.2015; 

5. Relazione tecnica per la previsione dell’impatto acustico ambientale a firma dell’Ing. Vincenzo 

Franzitta del 4.04.2016;  

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

In considerazione di quanto riportato riguardo agli aspetti strutturali nei verbali n. 18 del 7.2.2013 e n. 26 

del 5.3.2013 ed in considerazione altresì della dichiarazione allegata alla odierna istanza a firma del 

richiedente Francesco Naselli in data  dalla quale risulta che “nulla è mutato rispetto a quanto certificato 

dalla C.C.  con verbale n.26 del 05.03.2013”, nulla si ritiene di dovere aggiungere;  

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
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Esaminata la documentazione prodotta, poiché mancano dati in merito all’effettiva consistenza numerica dei 

servizi igienici da mettere in relazione alla ricettività, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo;   

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Esaminata la relazione fonometrica a firma dell’Ing. Vincenzo Franzitta del 4.04.2016, ci si riserva di 

esprimere parere in sede di sopralluogo;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Visti i precedenti verbali, la dichiarazione di nulla mutato e la nuova verifica dell’impianto di terra del 

21.4.2015 ai sensi del D.P.R. 462/2001, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare per quanto di competenza, pertanto favorevole alla richiesta di proroga della agibilità; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preliminarmente la Ditta dovrà produrre la documentazione tecnica, antecedentemente prodotta in 

Prefettura, necessaria a chiarire la conformità urbanistica edilizia e la compatibilità della destinazione d’uso 

proposta. In assenza di certificato di agibilità rilasciato da ente pubblico, si invita la ditta a procedere in base 

a quanto previsto dalla L. R. 14/2014, al deposito della “Attestazione di Agibilità”; redatto da tecnico 

abilitato. 

Dichiarazioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione, al fine di esprime il parere tecnico di propria competenza, decide 

di effettuare il sopralluogo presso la predetta struttura in data  22 aprile 2016 alle ore 9,00.  
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to Il Presidente  F.to  I Componenti   F.to Il Segretario  


